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8 febbraio 2019 

COMUNICATO STAMPA: International Youth Conference in Grecia 

 

Si è tenuta oggi, all’Aegean College nel Pireo, la Conferenza Internazionale “Alternative ways to employability 

in the digital era”. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto Erasmus “DROP-In – Early School 

Leavers”. 

Il progetto DROP-In mira a stabilire percorsi alternativi per i giovani che abbandonano precocemente la scuola 

e per i giovani drop out, favorendone l’inclusione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro. Per questa 

ragione, la piattaforma di e-learning e networking https://www.dropinproject.eu/language/it/corsi-ita/  

sviluppata dal partenariato è ora disponibile gratuitamente per fornire ai giovani drop out l’opportunità di 

rafforzare le loro competenze di base e trasversali, al fine di aumentare le loro possibilità nel mondo del 

lavoro. 

La conferenza ha ospitato relatori di varie organizzazioni che lavorano con i giovani che abbandonano 

precocemente gli studi e professionisti di aziende di recruiting che ci hanno aiutato a indentificare le 

competenze più significative richieste nell’attuale mondo del lavoro. 

Il discorso di benvenuto è stato tenuto dal Presidente dell’organizzazione KMOP, Antonia Torrents, che ha 

dichiarato: “Trovare la motivazione per avere successo è il fattore più importante per coloro che hanno 

abbandonato l’istruzione. La nostra partnership internazionale attraverso questo progetto vuole fortemente 

contribuire alla costruzione di questa motivazione per i nostri giovani”. 

 “L’Istituto IARS e il partenariato Erasmus+ di Drop-in è orgoglioso di lanciare, oggi, un corso online gratuito 

finanziato dall’UE creato su misura da giovani ragazzi che non hanno avuto pari opportunità educative. 

L’abbandono scolastico non è responsabilità dei giovani. Si tratta invece del fallimento della nostra società nel 

far fronte alle loro realtà ed esigenze e il partenariato DROP-In è stato creato per rispondere a questi bisogni”, 

ha affermato Theo Gavrielides, direttore e fondatore dell’Istituto IARS e coordinatore di DROP-In. 

Dopo gli interventi, si sono svolti alcuni workshop in cui i partecipanti alla conferenza hanno avuto 

l’opportunità di implementare attività rilevanti, effettuare scambi di conoscenze e interagire con i facilitatori. 

La conferenza ha avuto successo nell’aumentare la consapevolezza relativamente al fenomeno dell’abbandono 
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scolastico precoce e al bisogno di fornire a tali giovani dei percorsi alternativi di apprendimento e di migliorare 

le loro competenze attraverso canali alternativi. 

Il progetto DROP-In è finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea e avrà una durata di 24 

mesi (settembre 2017 – agosto 2019) e coinvolge 5 organizzazioni partner altamente qualificate di 5 paesi 

(Inghilterra, Romania, Grecia, Cipro, Italia), guidati dall’Istituto IARS. 

 


